
 

INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
 

La presente informativa ( Informativa ), resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento ) è rivolta a coloro che comunicano 

i propri dati personali a Bananas Media Company S.r.l. ( BMC ), anche, ma non limitatamente, 

utilizzando i servizi web di BMC accessibili dal presente sito web http://areazelig.it ( Sito ).  
 

 

La presente Informativa disciplina le modalità mediante le quali BMC raccoglie, conserva, utilizza, 

comunica, o tratta in qualsiasi altro modo, i dati personali raccolti dagli utenti del Sito, ivi inclusi i 

partecipanti agli Eventi ( Utenti ). 

 

Con l’espressione Dato Personale  si intende qualunque informazione relativa ad una persona fisica, 

identificata o identificabile, direttamente e indirettamente, mediante riferimento al nome, ad un 

numero di identificazione, ai dati di ubicazione, a un identificativo online o a elementi caratteristici 

della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale..  

 

BMC può modificare, integrare o aggiornare periodicamente l’Informativa, in considerazione di 

eventuali modifiche della normativa applicabile o di provvedimenti del Garante per la Protezione dei 

Dati Personali ovvero dei servizi offerti sul Sito. Le modifiche e gli aggiornamenti dell’Informativa sono 

portati a conoscenza degli Utenti, mediante la loro pubblicazione sul Sito, e applicati, non appena 

adottati. Conseguentemente, ogni Utente è invitato ad accedere periodicamente al Sito per verificare 

l’Informativa eventualmente aggiornata.  

 

1. Titolare del Trattamento Dati 
 

Il titolare del trattamento è Bananas Media Company S.r.l. che ha sede in Viale Ortles 52/54 – 20139 

Milano. 

Qualsiasi richiesta dell’Utente relativa al Trattamento eseguito da BMC avente ad oggetto i propri Dati 

Personali (ivi incluso l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 8 andrà rivolta a BMC a mezzo 

posta all’indirizzo sopra riportato, ovvero a mezzo email al seguente indirizzo e-mail: info@areazelig.it  

 

2. Collegamenti ipertestuali 
 

Nel Sito potrebbero essere presenti dei collegamenti ad altri siti di terze parti ( Link ), ritenuti 

d’interesse per gli Utenti. Con il collegamento a tali siti, si esce dal Sito per libera scelta e si accede a un 

sito di proprietà di terzi. Le informazioni contenute in tali siti sono indipendenti e fuori dal controllo di 

BMC, che non si assume alcuna responsabilità in proposito, neppure relativamente all’eventuale 

trattamento di Dati Personali che possano avvenire in tali circostanze. Conseguentemente: (i) BMC non 

assume alcuna responsabilità, né fornisce alcuna garanzia circa la natura e i contenuti di qualsiasi sito 

web di terze parti connessi al presente Sito mediante Links; (ii) l’Informativa non è applicabile o 

relativa ai trattamenti di dati da parte di altri siti web, anche se consultati dall’Utente tramite Link; (iii) 

il collegamento a siti di terzi avviene sotto la esclusiva responsabilità degli Utenti. 

 

3. Raccolta dei Dati Personali 

 
I Dati Personali degli Utenti trattati da BMC possono essere raccolti con diverse modalità, e 

precisamente: 

 

i. forniti direttamente dall’Utente: sono tutti i Dati Personali inseriti nel Sito (per navigare, 

registrarsi come Utente, o, più in generale, per qualsiasi altra ragione), o comunicati nel corso 

di Eventi dai partecipanti, in qualità di candidati o votanti, o che comunque siano forniti a BMC 

con qualsiasi modalità direttamente dall’Utente (e.g. la compilazione di moduli o la 

corrispondenza); 
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ii. raccolti automaticamente: i Dati Personali raccolti automaticamente attraverso, ma non solo, i 

c.d. cookie , sono – di regola – i dati relativi alla navigazione dell’Utente. I sistemi informatici e 

le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro 

normale esercizio, alcuni Dati Personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 

comunicazione di internet. Per ulteriori informazioni relative ai cookie utilizzati sul Sito ed alle 

finalità per le quali BMC utilizza i cookie, l’Utente può consultare l’Informativa Cookie. 

 

BMC non richiede né raccoglie tramite il Sito Dati Personali sensibili (come ad esempio le informazioni 

idonee a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni politiche, filosofiche o religiose, le abitudini 

sessuali o i dati sanitari). In caso contrario, BMC si impegna a richiedere il preventivo consenso 

all’Utente. 

 
Per Trattamento  si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni aventi ad oggetto i Dati 

Personali, quali, a titolo esemplificativo, la raccolta, l’organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione, l’interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione e la distruzione 

 

4. Luogo, Modalità del trattamento dati e soggetti a cui i dati possono essere comunicati 

 
Il Trattamento Dati avviene di regola presso la sede di BMC e/o presso la sede dei fornitori di servizi di 

comunicazione elettronica dell’azienda, e sono conosciuti solo da personale tecnico incaricato del 

trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.  

 

I Dati Personali sono trattati da BMC e/o da soggetti terzi, attentamente selezionati per affidabilità e 

competenza ed a cui possono essere comunicati in quanto ciò sia necessario od opportuno al fine di 

svolgere le attività attinenti alle finalità di cui alla presente Informativa (quali, a titolo esemplificativo, 

persone fisiche e/o giuridiche incaricate di sviluppare software applicativi e/o databases). I Dati 

Personali possono altresì essere comunicati alle società appartenenti al gruppo di società di cui BMC è 

parte, le quali, in ogni caso, hanno una privacy policy coerente e conforme a quella di BMC, purché in 

Italia o in un paese dell’Unione Europea. In ogni altro caso, salvo quanto previsto dalle norme di legge 

ovvero l’espresso consenso dell’Utente, i Dati Personali non sono ceduti e/o comunicati a terzi. Il 

preciso elenco dei soggetti a cui possono essere comunicati i Dati Personali, di tempo in tempo 

aggiornato, è reperibile presso la sede legale di BMC.  

 

I Dati Personali sono trattati, nel rispetto degli obblighi e delle garanzie previste dal Codice, sia in 

forma analogica, sia con sistemi informatici dai nostri incaricati (personale dipendente o terzi 

delegati), per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non 

comunque corretti. Non appena i Dati Personali non sono più necessari per le finalità di cui alla 

presente Informativa, BMC provvede alla loro cancellazione, salvo che la legge non preveda obblighi di 

archiviazione o che l’Utente non abbia acconsentito al trattamento per un tempo più lungo o alla loro 

archiviazione per altre finalità. 

 

5. Finalità del trattamento e natura del consenso 

 
BMC tratta i Dati Personali esclusivamente per le seguenti finalità: 

 

i. finalità connesse all’utilizzo dei servizi offerti da BMC ed in particolare attività di 

intrattenimento (TV e teatro) e adempiere a eventuali obblighi contrattuali instaurati con 

l’Utente, in particolare nel caso in cui l’Utente intenda usufruire della possibilità di comunicare 

con BMC mediante la sezione Contatti ; 

ii. previo consenso dell’Utente, finalità statistiche, ricerche di mercato, invio di materiale 

informativo e pubblicitario, invio di newsletter, segnalazione di iniziative promozionali ed 

offerte commerciali e altri servizi informativi sull’attività di BMC; 

 



Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto i) è obbligatorio per rendere i servizi di BMC o per 

partecipare agli Eventi, mentre quello relativamente al punto ii) è facoltativo ed il rifiuto a tali 

trattamenti implica esclusivamente l’impossibilità di ricevere notizie o aggiornamenti su iniziative 

commerciali e promozionali. Al momento del conferimento dei Dati Personali all’Utente, nella relativa 

pagina del Sito all’Utente verrà fornita la possibilità di escludere gli utilizzi di cui ai punti ii).  

 

 

6. Comunicazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o i materiali trasmessi volontariamente a BMC dagli Utenti tramite posta 

elettronica od in altro modo, incluso ogni dato, domanda, commenti, suggerimenti o altro, sarà trattato 

come informazione non confidenziale e non protetta, salvo diversamente indicato o salvo qualora il 

carattere riservato del dato sia evidente in considerazione della natura dello stesso. Salvi i soli limiti 

delle norme applicabili, qualsiasi documento trasmesso o inviato diventerà di proprietà di BMC e potrà 

essere usato per ogni scopo, incluso (ma non limitato a) riproduzione, divulgazione, trasmissione, 

pubblicazione ed invio. 

 

7. Periodo di conservazione dei Dati Personali e criteri per la determinazione 

 

I Dati Personali sono conservati da BMC per il periodo di tempo strettamente necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.  

 

In particolare, salvo l’esercizio del diritto di revoca del consenso da parte dell’Utente o l’esercizio del 

diritto di opposizione al Trattamento (riportati nella sezione successiva Diritti degli Utenti ), BMC 

conserva i Dati Personali dell’Utente per i seguenti periodi: 

a) Cookies: per la finalità di cui al punto 3 lettera b), si raccomanda la lettura 

dell’informativa relativa ai Cookies disponibile a questo link 

b) per la fruizione del Servizio di cui al punto 5 i), BMC conserva i Dati Personali dell’Utente 

per un periodo di durata di 24 mesi a decorrere dall’ultima interazione dell’Utente con 

BMC. 

c) Dati Personali per le finalità di cui al punto 5 ii) BMC conserva i Dati Personali 

dell’Utente per un periodo di 24 mesi a decorrere dall’ultima interazione dell’Utente con 

BMC.  

 

A tale scopo, per ultima interazione dell’Utente  si intente qualsiasi azione positiva dell’Utente che 

sia idonea a manifestare da parte dell’Utente un interesse nei confronti dei Servizi o a ricevere le 

comunicazioni, come ad esempio la raccolta del consenso, l’apertura di newsletter, l’accesso al sito dal 

profilo personale creato tramite la Registrazione. 

 

Se l’Utente non dovesse interagire per un periodo continuativo di 24 mesi, BMC considererà il suo 

profilo come inattivo  e quindi provvederà a cancellare automaticamente i Dati Personali raccolti, o 

trasformarli in forma anonima in modo irreversibile.  

  

In ogni caso BMC è autorizzata a conservare, in tutto o in parte, i Dati Personali per il periodo massimo 

di 10 anni dalla raccolta, limitatamente alle informazioni necessarie per adempiere ad obblighi legali, o 

anche consentirle di agire o resistere in giudizio per l’accertamento, l’esercizio e la difesa di un proprio 

diritto. 

 

Decorsi i termini indicati nella presente sezione dell’Informativa, BMC provvederà alla cancellazione 

automatica dei Dati Personali raccolti o alla loro trasformazione irreversibile in forma anonima, in 

modo tale che quei dati non possano più essere associati all’Utente 

 

8. Diritti degli Utenti 
 

http://www.areazelig.it/informativa.php?nowsite=AreaZelig.it


Ai sensi e per gli effetti del Regolamento, per il periodo di cui al punto 7 della presente Informativa, 

ciascun Utente ha diritto di: 

a) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del Trattamento 

effettuato prima della revoca. La revoca del consenso può essere comunicata mediante l’invio 

di un’e-mail a BMC al seguente indirizzo info@areazelig.it ovvero esercitando l’opt-out nelle 

comunicazioni email di BMC (cfr. art. 7 comma 3 del Regolamento). 

b) chiedere a BMC di accedere ai propri Dati Personali e alle informazioni del relativo 

Trattamento ottenendone eventuale copia in formato elettronico, salvo specifica diversa 

richiesta dell’Utente (cfr. art. 15 del Regolamento); 

c) chiedere a BMC la rettifica e/o l’integrazione dei Dati Personali, senza ingiustificato ritardo 

(cfr. art. 16 del Regolamento); 

d) per specifici motivi (ad esempio, trattamento illecito, revoca del consenso, insussistenza della 

finalità del Trattamento), chiedere la cancellazione dei Dati Personali, senza ingiustificato 

ritardo (cfr. art. 17 del Regolamento); 

e) al ricorrere di specifiche ipotesi (ad esempio, inesattezza dei Dati Personali, illiceità del 

Trattamento, esercizio di un diritto in sede giudiziaria), chiedere la limitazione del 

Trattamento (art. 18 del Regolamento); 

f) in caso di Trattamento automatizzato, ricevere i Dati Personali in formato leggibile, ai fini della 

relativa comunicazione a un soggetto terzo, ovvero, laddove tecnicamente fattibile, chiedere la 

trasmissione dei Dati Personali da parte di DG direttamente a tale soggetto terzo (cd. diritto 

alla portabilità dei Dati Personali - cfr. art. 20 del Regolamento); 

a) opporsi in qualsiasi momento al Trattamento dei Dati Personali (qualora non utilizzati in 

forma anonima), mediante l’invio di un’e-mail a BMC all’indirizzo info@areazelig.it (cfr. art. 

21 del Regolamento); 

b) essere informato da BMC senza ingiustificato ritardo di eventuali violazioni o accessi non 

autorizzati da parte di terzi ai propri sistemi contenenti i Dati Personali (c.d. data breach - cfr. 

art. 34 del Regolamento); 

c) proporre reclamo all’autorità di controllo del Paese UE in cui risiede, lavora ovvero in cui 

ritiene si sia verificata la violazione dei propri diritti (cfr. art. 77 del Regolamento); 

Per ulteriori informazioni in merito ai termini e alle condizioni per l’esercizio dei diritti riconosciuti 

all’Utente, quest’ultimo può consultare il testo del Regolamento UE pubblicato al seguente link 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT, ovvero 

contattare BMC nelle forme previste dal punto 2 della presente Informativa 

 

Le richieste di cui ai punti precedenti vanno rivolte al Titolare del Trattamento Dati (come indicato al 

successivo paragrafo) a mezzo e-mail, posta ordinaria, o lettera raccomandata a/r. 
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